


Una favola sportiva iniziata nel 1988 e figlia, destino beffardo, di una decisione sbagliata, il

licenziamento dalla società che io stesso avevo realizzato, ma che ribaltai a mio favore!

<<L’esclusione di Peppe Santoro -dichiara oggi Marcello Caliman, all’epoca Presidente del

Basket Golfo- fu un errore, una decisione nefasta. Noi scomparimmo dopo una stagione.

Lui in appena 4 anni, portò il Basket Formia fino alla B femminile ed alla C2 maschile,

valorizzando, soprattutto, il talento di tanti e tante giovani. Non capimmo che la sua natura

“divergente” ci avrebbe portato al successo. Senza dubbio è il rimpianto sportivo più

grande della mia vita>>.

Nel settembre 1988 la base di partenza erano due sole ragazzine dodicenni, Paola Pacifico

ed Alessia Santoro, poi ci fu un attento lavoro di scouting che portò in ben 250 bimbi

minibasket e 120 ragazzi/e di giovanili, dei quali ben 14 risultarono di interesse del settore

squadre nazionali giovanili.



Straordinario il palmares del sodalizio nei primi 10 anni: 21 titoli
interprovinciali giovanili femminili cui seguirono 21 podi regionali (14 argenti
e 7 bronzi), 5 titoli interprovinciali maschili cui seguirono 5 podi regionali (1
oro, 1 argento e 3 bronzi), ma è nel 1993 che comincia un ciclo di risultati
importanti.

Il 3 gennaio 1993, la sedicenne ALESSIA SANTORO realizza
122 punti in una gara seniores, stabilendo il primato del
mondo (ancora imbattuto).
Nello stesso anno la femminile conquista la serie B mentre,
sul versante maschile, viene acquisito il titolo di C2
maschile dal Basket Fondi, prestigioso palcoscenico per
giovani talenti.



Dopo il record mondiale di punti femminile, una serie di indimenticabili
risultati seguirono.
Nella stagione 1993-94, ANDREA PIZZATO viene ceduto in prestito alla Juve
Caserta e nel febbraio 1994 viene insignito “uomo chiave della Serie A2” dalla
rivista Super Basket e dalla Gazzetta dello Sport. Nel 1995, Andrea Pizzato,
convocato dalla Nazionale Militare Italiana ai Campionati Mondiali Militari
negli USA, si laurea Campione del mondo.
Sempre nel 1995, IGINO CAMEROTA (classe 1981), convocato con la selezione
Laziale del Settore Squadre Nazionali, conquista, da assoluto protagonista, il
titolo italiano al Trofeo delle regioni “Decio Scuri”, nominato anche miglior
giocatore del Trofeo.
Nel 1996, ELIO SCOTTO (classe 1982), convocato con la selezione Laziale del
Settore Squadre Nazionali, sarà vice campione italiano, e viene nominato
anche lui “Miglior giocatore del Trofeo «Decio Scuri»”.



Nel 1998, dopo 10 anni dalla fondazione, accade il dramma!
Una incompetente, dissennata, faziosa e politicizzata azione
dell’Amministrazione Comunale, revoca e, quindi, nega al
Basket xx l’utilizzo di tutti gli impianti formiani, con
conseguenza:
• distrutto il sogno di tantissimi bambini e ragazzi che si

ritrovarono senza il loro punto di riferimento;
• Ritiro della formazione di Serie B femminile alla sesta

giornata e cessione di Alessandra Boi in Serie A a Viterbo e
di Daniela Pedrollo in Serie A a Rozzano, cessata attività
per tutte le altre atlete;

• Regalati tesserati maschili e Serie D maschile al Basket Itri.
AD OGGI: NESSUN RIMORSO O PENTIMENTO DEI POLITICI!



Corsi e ricorsi, trent’anni dopo, stessa situazione e dinamica, la storia si ripete!
Peppe Santoro viene nuovamente estromesso da una sua creazione, tutti pensano abbia
finito la sua storia nel basket, ma anche stavolta il passo dalla delusione all’entusiasmo è
breve: «Pensai “non può essere un caso” e, credendo nella legge dell’attrazione, “riparto
da ”, come nell’88, ma con un bagaglio di esperienza e competenze enormemente
superiori».
42 dei 48 suoi allievi, decidono di voler aderire al nuovo xxxxx xxxxxxxche riapre il
cassetto con il biglietto di un viagg xxverso il futuro con un’idea fissa: realizzare una
struttura in proprio per non dipendere da nessuno, sviluppando un’idea imprenditoriale a
misura degli utenti, unici protagonisti, senza escludere la diversità tassativamente da
includere.
Si riparte con il rinfrescare il BRAND e, quindi, elaborare progetto e strategie per realizzare
il PalaFALINO (registrato alla SIAE) subito a disposizione di finanziatori che credano in un
investimento profittevole e clonabile anche in altre location italiane e, magari, estere!



Perché un’idea, un sogno, un progetto, possano
realizzarsi è assolutamente necessario elevare il
BRAND dell’organizzazione che dovrà gestire il tutto.
Scontata la qualità dei servizi e dell’organizzazione, da
tutti reputata tra le migliori, sicuramente la più vicina
ai bambini, bisognava lavorare sull’immagine, cosa
che, fortunatamente, era già stata impostata, oltre 30
anni fa, con lungimiranza, affidando la grafica a Marco
D’Ambrosio oggi più conosciuto come MAKKOX
(Propaganda Live, Italia 7).
Di seguito l’esempio del suo lavoro, ancora oggi, a
distanza di 32 anni, ancora incredibilmente efficace!













Gorilla disegnati da 
Marco D’Ambrosio



PalaFALINO ● Sogno o realtà?
Da una tesi di Laurea specialistica, nasce
l’idea di una Cittadella dello Sport per
l’infanzia, un luogo di aggregazione
funzionale alle esigenze di tutte le età e
multidisciplinare concepita per essere
duplicata in più luoghi e con le medesime
caratteristiche, creando un modello di
sport imprenditoriale con ricavi garantiti
per sostenere concretamente anche le
attività agonistiche ospitate.
L’impianto è in grado di assolvere
qualitativamente le esigenze di tutte le
età e di ogni condizione fisica, senza
ignorare la diversità e l’aspetto di
solidarietà sociale.

Il creator
Giuseppe Santoro



Ma proprio per queste peculiarità
duplicabili, con estrema pignoleria è stato
curato il BRAND per una polisportiva
concretamente impegnata ad offrire un
servizio di altissima qualità, grazie anche
alla selezione di personale tecnico
altamente qualificato.
È stato scelto il GORILLA come mascotte
che rappresenta i vari sport in modo
simpatico ed ironico, la cui realizzazione è
stata realizzata dall’estro e dallo
straordinario tratto di MAKKOX, il noto
fumettista protagonista di Propaganda Live
su La7 TV.

PalaFALINO ● Il Brand Management



PalaFALINO ● Sogno o realtà?

A volte basta un semplice apostrofo ed un piccolissimo spazio per
trasformare un sogno in realtà!

IMPOSSIBLE?

I’M POSSIBLE!











Realizzeranno il PalaFALINO lo SPORT CLUB e l’Università Popolare Riviera di Ulisse.

Da un’idea di Giuseppe Santoro, lo RASSIK
SPORT è un mini villaggio sportivo, in lavorazione
da parte dell’Architetto Francesco Samperi e si spera
di poter inaugurare il 28 maggio 2021 in occasione
del FALINO DAY, ricorrenza del secondo anniversario
dalla dipartita di Raffaele Santoro, detto «FALINO».
Il PalaFALINO non è il solito palazzetto per attività
agonistica, ma un impianto polifunzionale per
soddisfare le più varie esigenze motorie, culturali e
ricreative per tutte le età, oltre che un eccellente
servizio sanitario e parasanitario, una struttura in
cui verrà data la massima attenzione all’inclusione,
di qualsiasi genere.
Tutti i servizi, sportivi e non, saranno riservati esclusivamente agli associati.



PalaFALINO - Livello terra - parte A
SEGRETERIA-SALA RIUNIONI STAFF (h=3,5) (accoglienza, office ed amministrazione, servizi associati);

SHOP AGENCY (h=3,5) (merchandaising, mercatino prodotti locali, servizio navetta);

BAR (h=3,5) (no alcol, no smoke);

DUE TOTEM DIGITALI per la promozione delle attività interne e degli sponsor;
SERVIZI IGIENICI (h= 4 mt): quattro spogliatoi (due maschili e due femminili); due bagni (uno maschile ed uno

femminile: doppio bagno, uno per disabilità);

MINI CENTRO MEDICO E PARASANITARIO (h=3,5 mt):
• Medicina sportiva, Ortopedia, Cardiologia, Medicina quantistica (incontinenza fecale ed urinaria,

prolasso dell’utero, prostata, stato infiammatorio delle anche, rinforzo parete pelvica), Nutrizione, Medicina
estetica (anche chirurgica), Psicologia, Fisioterapia, Osteopatia;

• Staff infermieristico assistenziale che potrà offrire oltre al servizio in loco, anche un servizio
domiciliare agli associati (iniezioni, prelievi, assistenza varia);

SALA CONFERENZE «Gigino Solis» (h=4 mt) da 130 posti per visione film, filmati, video
conferenze, presentazioni, mostre, interviste, workshop e formazione (utilizzabile anche per rinfreschi,

compleanni con animazione e kinderheim; dotata di impianto audio stereo, videoproiettore a parete);

SALA PESI (h=4 mt) attrezzata;
PARETE ARRAMPICATA (h=9 mt e larghe 18 mt): due arrampicate di varia difficoltà di salita.



↕↕

Parquet per Pallamano,
Basket, Calcetto, Volley

44*24





CAMPO POLIVALENTE IN PARQUET (44x24 h*10 mt), regolamentare per agonistica,
omologabile fino alla serie A (pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcio a 5; tribuna con 1556

poltroncine);

CAMPO POLISPORTIVO (24*12 h=8 mt) secondario per attività giovanili (pallacanestro,

pallavolo, minibasket, minivolley, ginnastica ritmica, arti marziali);

CAMPO DI SABBIA (24*12 h=8 mt) per beach sport (volley, racchettoni, calcio-tennis, etc.).
I due campi di cui sopra saranno tracciati con linee a LED che potranno variare secondo le esigenze
controllati da interruttori di selezione.

Sopra servizi igienici, Centro Medico e Segreteria, Sala Conferenze e Sala Pesi (h= 4,5 mt):
SALA MOVIMENTO (Pilates, Arti marziali, Posturale, Spinning, Danza, Balli caraibici e di
gruppo, Zumba, etc); 616 mq; h = 4,5 mt.
RISTOPUB: locale riservato agli associati e per eventi di compleanno e/o ricorrenze; 616
mq; h = 4,5 mt.
SALA eGAMES: sotto la tribuna; 312 mq; h = 3,5 mt.
SALA THE: sotto la tribuna; 216 mq; h = 3,5 mt.

PalaFALINO - Livello terra - parte B



TRIBUNA

1.374 posti

737 in Lockdown

↕↕



Le tribune fisse, saranno intitolate ad atleti, tecnici e
dirigenti legati all’ambiente sportivo.

20

RADIO & TV
20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

Davide La Torre 14 Giovanni Bergamo (Koder) 14

Claudio Borrelli 13 Lino Parasmo 13 Leandro Colozzo
Anna Fedele 12 Gianna Toscano 12 Raffaele Ciccone

Lorenzo De Lise 11 Giacomo Colella 11 Gianluca Di Primio
Aldo Odone 10 Vittorio De Luca 10 Stefano Parisio

Pasquale Stravato 9 Fausto Antolini 9 Sandro Treglia
Tommaso Parasmo 8 Sergio Scarano 8 Nicola Bianchini

Cristian Di Tillo 7 Claudio Fabbrini 7 Janssen Eroy
Carlo Vittori 6 Antonio Soscia 6 Nicola Placanica
Kobe Bryant 5 Kobe Bryant 5 Kobe Bryant

Pietro Mennea 4 Pietro Mennea 4 Pietro Mennea
Armando Scalzone 3 Armando Scalzone 3 Armando Scalzone

Luigi Ranieri 2 Luigi Ranieri 2 Luigi Ranieri
Marisa Purificato 1 Marisa Purificato 1 Marisa Purificato

Radio e TV



PALCO TEATRALE: all’occorrenza un palco, un back stage, due tribune retraibili e
poltroncine in parterre trasformano l’ambiente sportivo in teatro da 1.505 posti
(1146 in tribuna frontale e 359 posti in parterre).
Per la scenografia stiamo valutando la migliore soluzione per attivare la proiezione
3D olografica - 3DO, dipingendo scenari prossimi a quelli che un tempo erano
confinati all’universo cinematografico.
Questa tecnologia verrà utilizzata anche per gli spettacoli mattutini dedicati alle
scuole (proiezioni 3D0 sui Dinosauri, gli oceani, l’universo, la storia, gli eventi del
passato, etc., oppure su concerti del passato non più riproponibili).
SALA MOVIMENTO (Pilates, Arti marziali, Posturale, Spinning, Danza, Balli caraibici
e di gruppo, Zumba, etc); 616 mq;
RISTOPUB: locale riservato agli associati e per eventi di compleanno e/o ricorrenze;
832 mq;
SALA THE: sotto la tribuna; 216 mq.
SALA eGAMES: sotto la tribuna; 312 mq.

PalaFALINO - Opzione Eventi/Spettacoli



RistoPUB
28*22

616 mq
Sala 22*20=440 mq
Servizi 12*3=36 mq

Cucina 22*5=110 mq

Sale Movimento
(Arti marziali, Posturale, 

Danza, Spinning,
Aerobica, Fitness vario) 

28*22
616 mq

Divisi fino a 4 moduli 
con pareti scorrevoli 
da 154 mq ognuno 

oppure 2 moduli da 308 mq

TRIBUNA

1.374 posti

737 in Lockdown

POLTRONE

800 posti

300 in Lockdown

↕↕

Sala da The
18*12

216 mq

Sala eGAMES
26*12

312 mq



TRE campi di MINI TENNIS.
TRE campi da PADDLE.
DUE campi da 3c3 Basket e Volley.
Un campo da CALCETTO, con tribuna.
I campi di cui sopra saranno tracciati con linee a LED
che potranno variare secondo le esigenze.

Tutti gli impianti sono all’aperto ma sotto la
copertura di una tettoria ricoperta di pannelli
fotovoltaici.

PalaFALINO - Livello terrazza



Area Panchine e tribune

ServiziMULTICAMPI
(5 Short Tennis

1 3c3 Basket/Volley)

52*22
1.144 mq

MULTICAMPI
(3 Paddle

1 3c3 Basket/Volley)

52*22
1.144 mq

↕↕



Pizzeria/PubRistorante

Spogliatoi M

Cucina SHOP BAR 

Spogliatoi F

Cucina
Accoglienz

a SPA

Accoglienza 
RistoPIZ

Accoglienza 
RISTORANTE

↕↕

4576 mq di
Fotovoltaico

con una produzione oraria di

900.000 kw circa



PISCINA 44x26
• Vasca agonistica

PISCINA 10x20
• Spinning
• Riabilitazione

FORESTERIA
12 camere 5x8

40 mq
Salotto-letto (4posti) 

Cucina 
Bagno

<<<<<<<<<<<

SPA 44x44 (1946 mq)
• Sauna
• Doccia
• Aromaterapia
• Massaggi
• Idromassaggio
• Vasca termale
• Solarium UV
• Relax

PalaFALINO 2 - Struttura Blu & Relax



48 mt

4
4

 m
t

4
4

 m
t

SPA
2.112 mq

↕↕



SOLARIUM 88x27
(1944 mq)
• Solarium con idromassaggi (9x9)
• 24 isole: 4 lettini vip, ombrellone

3x4, tavolo 1x2 da 6 posti, doccia
1x2 calda/fredda, armadietto,
cuffie per relax musicale a scelta.

BAR
(40 mq)
• BAR

Ristorante
(400 mq)
• Accoglienzae Servizi
• Cucina e Sala

RistoPIZ
(385 mq)
• Accoglienza e Servizi
• Cucina e Sala

SHOP
(68 mq)
• Prodotti solari

PalaFALINO 2 - Struttura Blu & Relax



↕↕
RistoPIZRistorante

Spogliatoi M

Cucina SHOP BAR 

Spogliatoi F

Cucina
Accoglienz

a SPA

Accoglienza 
RistoPIZ

Accoglienza 
RISTORANTE

Servizi

OPEN SPA
1.944 mq

Servizi



↕↕
RistoPIZRistorante

Spogliatoi M

Cucina SHOP BAR 

Spogliatoi F

Cucina
Accoglienz

a SPA

Accoglienza 
RistoPIZ

Accoglienza 
RISTORANTE

Servizi Servizi

OPEN SPA
1.944 mq



PalaFALINO – CREATOR
WEB COACH
PNL TRAINER

BASKET COACH
DEAN OF EDUCATION
COMUNICAZIONE 2.0

eTEACHER

Laurea Specialistica in Scienze Motorie (75/S)

Specialista in Metodologia dell'Allenamento (Master 2° livello)

DEAN OF EDUCATION Università Popolare Riviera di Ulisse



Il PalaFALINO non è un classico «Palazzetto dello Sport» in grado di
accogliere attività sportiva per prime squadre e relativo pubblico che va
incontro a spese di gestione importanti e, salvo casi eccezionali, esente da
perdite economiche, impossibili da sostenere con i soli incassi dello sport
dilettantistico.
Il PalaFALINO viene concepito dal suo «creator» Giuseppe Santoro
(www.giuseppesantoro.it) con una articolazione funzionale a molteplici
aspetti ed esigenze dello sport che si realizzano in una vera e propria
«Cittadella dello Sport», in grado di soddisfare tutte le età e le attività
motorie sia agonistiche che amatoriali, in un contesto che vada ad offrire
anche molteplici servizi dedicati al benessere fisico ed al divertimento ed
alla ricreazione, realizzato con ogni possibile risorsa ed innovazione
tecnologiche attualmente disponibili, oltre la cura dell’architettura.

PalaFALINO ● Una progettazione sostenibile



Il PalaFALINO, pertanto, è
proiettato verso un futuro
possibile nel presente, da una
architettura permeata della
filosofia green, sulla base dei
principi del vivere e costruire in
maniera sostenibile, con
l’obiettivo di contenere emissioni
nocive e realizzare un impianto
polifunzionale ad energia quasi
zero e magari addirittura in attivo,
così come verrà esplicato in
seguito.

PalaFALINO ● Una progettazione sostenibile



In quest’ottica rientra anche l’ottimizzazione energetica dell’involucro
edilizio: grazie ai giusti interventi è possibile, infatti, ridurre il consumo
energetico e l’impatto dannoso sull’ambiente migliorando al tempo stesso il
comfort termico abitativo.
Nel concepire questa complessità in un unicum progettuale, il «creator», ha
collaborato con l’Arch. Francesco Samperi per esplicare la sua vision che si
potrebbe affermare «disneyana» (senza voler offendere il grande Walt).
Infatti, l’originalità sta proprio nell’innovativo concetto di struttura
concepita per essere viva e per sopravvivere autonomamente grazie a ricavi
garantiti.

PalaFALINO ● Una progettazione sostenibile
Nel PalaFALINO il concetto degli aspetti formali, compositivi e
funzionali non é disgiunto dalle esigenze energetiche e di
impatto ‘tout court’ sull’ambiente.



PalaFALINO – PROGETTISTA

ARCH. FRANCESCO SAMPERI 



PalaFALINO = GREEN ENERGY



SOLUZIONI EFFICIENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
LE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE  

Il primo elemento da prendere in considerazione è il
“separatore” tra spazio interno ed esterno,
l’involucro, intorno al quale si sono sviluppate
soluzioni tipologicamente e tecnicamente innovative
per coniugare esigenze energetiche e formali.

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti



I FRANGISOLE
REGOLATORI MICROCLIMATICI 

Nel caso di affacci e di solarium in copertura, può essere molto utile
l’inserimento di pannelli frangisole a tutta luce, apribili a soffietto a
due ante, ognuna delle quali è a più partiture per consentire di
avere una luce libera di affaccio una volta raccolte le ante sui due
lati opposti.
L’inserimento di questa schermatura determinerà un maggiore e
migliore utilizzo dei solarium stessi, poiché anche in giornate calde
e molto assolate sarà possibile sostare in totale comfort luminoso e
microclimatico.

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti



PalaFALINO ● Soluzioni efficienti



Per il rivestimento delle facciate ventilate si
utilizzeranno materiali, che abbiano caratteristiche
tecniche specifiche come: elevata resistenza meccanica;
elevata resistenza agli sbalzi termici; limitato
assorbimento d'acqua; incombustibilità; resistenza dei
colori alla luce solare; resistenza agli attacchi chimici e
allo smog; leggerezza e lavorabilità; limitata
manutenzione.
Naturalmente il progetto adotta una scelta di natura
estetica e formale all’interno di una compatibilità
economica, condizionata dal disegno dei tagli e dalla
loro regolarità.

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti
LA FACCIATA VENTILATA   



Il sistema a facciata ventilata è una delle
tecnologie di rivestimento esterno degli
edifici più efficace per risolvere le
problematiche della protezione
dall'umidità e dagli agenti atmosferici e
dell'isolamento termico e acustico.
Il paramento esterno della parete
ventilata protegge la muratura
perimetrale dall’azione degli agenti
atmosferici, tra cui soprattutto la pioggia,
mantenendola asciutta ed eliminando il
rischio di distacchi e infiltrazioni.

LA FACCIATA VENTILATA   

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti



PalaFALINO ● Soluzioni efficienti
LA FACCIATA VENTILATA   

La parete ventilata potenzia le prestazioni dei sistemi di isolamento esterni tradizionali
(sistemi a cappotto), ed elimina gli svantaggi come il degrado del paramento esterno,
rendendo la protezione termica della facciata omogenea, eliminando i ponti termici,
migliorando le prestazioni energetiche dell'edificio.
L’aria che entra nell’intercapedine dal basso verso l’alto, infatti, crea un efficace flusso
aerato che sviluppa le funzioni di traspirazione della facciata ed eliminazione dell’umidità.

I pannelli TRESPA sono costruiti da strati di
materiale di fibre, a base di legno, impregnati
in resine termoindurenti su entrambi i lati,
con colori e motivi decorativi.
Si presentano compatti ad alta pressione ai
sensi della norma EN 438-6 :2005 di spessore
non minore di 6 mm (± ¼ in) per uso esterno.



In estate, infatti, la facciata ventilata crea
un flusso d’aria in movimento fra lastra
esterna e pannello isolante, che
permette all’aria surriscaldata che si
forma nella camera di ventilazione, di
essere espulsa alla sommità dell’edificio,
diminuendo gli apporti termici
dall’esterno e svolgendo anche la
funzione di schermatura solare,
assorbendo e riflettendo una grande
quota di energia solare.

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti
LA FACCIATA VENTILATA   



PalaFALINO ● Soluzioni efficienti
LA FACCIATA VENTILATA   

La parete ventilata potenzia le prestazioni
dei sistemi di isolamento esterni
tradizionali (sistemi a cappotto), ed elimina
gli svantaggi come il degrado del
paramento esterno, rendendo la protezione
termica della facciata omogenea,
eliminando i ponti termici, migliorando le
prestazioni energetiche dell'edificio.
L’aria che entra nell’intercapedine dal basso
verso l’alto, infatti, crea un efficace flusso
aerato che sviluppa le funzioni di
traspirazione della facciata ed eliminazione
dell’umidità.



SEZIONI 
ORIZZONTALE E 
VERTICALE, IN 
SOMMITA’ E SU UN 
INFISSO, DEL 
SITEMA TRESPA -
FACCIATA 
VENTILATA. NEL 
DETTAGLIO IL 
SISTEMA DI 
ANCORAGGIO CON 
GANCI A 
SCOMPARSA 
(A.G.S.) PIU’ ADATTI 
AL PROGETTO IN 
ESAME. 

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti



LA FACCIATA CONTINUA IN VETRO 
Le facciate dove occorre utilizzare al massimo la luce naturale e la trasparenza
sono quelle che definiscono i percorsi che, esposti a nord, non creeranno
problemi di eccessiva luminosità e abbagliamento.
La facciata unitaria Schüco UCC 65 SG è di notevole impatto estetico
all'esterno con l'aspetto espansivo degli spazi tipico delle grandi vetrature.
Questa sensazione è esaltata dagli elementi strutturali di dimensioni molto
ridotte; al suo interno, il suo design è quello di una facciata unitaria con
larghezze del lato stretto di soli 65 mm.
I profili a camera cava e la fabbricazione con angoli arrotondati garantiscono
un'elevata stabilità dell'unità, una grande versatilità nella realizzazione di
pareti curve

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti



PalaFALINO ● Soluzioni efficienti



IL VERDE PENSILE – ESTETICA – FRUIBILITÀ - ISOLAMENTO TERMICO 
Realizzare un giardino pensile su una struttura circondata dal verde può
apparire un controsenso, ma basta analizzare alcuni fattori compositivi e
tecnici per definirne l’efficacia e la coerenza all’interno del progetto, finalizzate
alla massima cura e tutela degli ospiti e dell’ambiente che diventerà la propria
“casa”.
Si deve considerare che può essere elemento di accoglienza in più se le aree
esterne alla Sala Conferenze sono attrezzate nel verde per goderne la vista
dall’interno e poterne usufruire per i Coffee Break.
Questo, in termini concreti, significa occuparsi ancora dell’involucro, infatti
dopo le facciate ventilate e continue, è la volta della copertura per completare
il quadro di come affrontare l’isolamento termico globale dell’edificio.
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IL VERDE PENSILE – ESTETICA – FRUIBILITÀ - ISOLAMENTO TERMICO
Le considerazioni legate all’isolamento termico sono spesso indirizzate alla capacità di un
materiale o un sistema di trattenere il calore ed evitare la dispersione del calore degli edifici,
ma meno attenzione viene posta al fenomeno inverso, ovvero assicurare il comportamento
ottimale di un edificio durante il periodo estivo.
Infatti, generalmente, l’energia richiesta dai fabbricati nel periodo estivo supera quella che
viene utilizzata durante la stagione invernale e che il costo di produzione di una frigoria
supera, di gran lunga, quello necessario per produrre una caloria ed il verde pensile

rappresenta la tecnologia con il miglior rapporto costi/benefici.
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IMPIANTO TERMOELETTRICO 
Si prevede di realizzare un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di
energia elettrica e termica da biomasse legnose (fonti rinnovabili).
Tali impianti sono:
• Green: producono energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, ampiamente disponibili e a

basso costo (cippato di legno, bricchetti di potature e sfalci, gusci, sottoprodotti della
manutenzione del bosco…);

• Plug&Play: uno o due container standard da 20’, coibentati e insonorizzati, all’interno dei quali
si svolge l’intero processo produttivo, pronti per l’uso senza necessità di particolari opere edili e
facilmente trasportabili;

• Modulari e scalabili: la configurazione containerizzata permette di collegare più unità tra di
loro, fino a raggiungere le potenze necessarie o desiderate, sia all’interno che all’esterno;

• Carbon negative/no waste: le emissioni dell’impianto sono limitate a quelle dei motori, nei
limiti della normativa vigente, e non producono rifiuti da smaltire. L’unico sottoprodotto del
processo produttivo è costituito dal biochar, che rappresenta un’altra valorizzazione economica
della produzione dell’impianto;
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IMPIANTO TERMOELETTRICO 
Tali impianti sono:
• Sicuri e silenziosi: oltre ad esser testati in zone sismiche, questi impianti sono progettati per

operare in depressione e in assoluta sicurezza. Infatti, non vi è uno stoccaggio del gas a bordo
macchina, poiché esso è generato e immediatamente utilizzato, evitando così rischi di fughe o
esplosioni. L’impatto acustico dell’impianto in marcia è pari a 48dB(A) a 7 metri in campo
aperto;

• Automatizzati e programmabili: le funzioni dell’impianto sono interamente automatizzate e
controllate via software.

• Incentivabili: tali impianti sono beneficiari degli incentivi economici erogati dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) per la produzione e immissione in rete di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili (qualifica FER); in alternativa possono essere utilizzati per ottenere i Titoli di
Efficienza Energetica (TEE), già noti come Certificati Bianchi, attraverso i quali è possibile
attestare il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi
e progetti di incremento di efficienza energetica;

• Assistiti da contratto di manutenzione (ReCare) e di fornitura di biomassa.
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Un’integrazione efficace per la produzione di energia elettrica sarà rappresentata
dall’istallazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei posti auto per una
superficie complessiva di circa 3.500 mq. che sviluppano, considerando una potenza
pari 0,15 kWh per mq di pannello esposto nelle migliori condizioni, circa 525 kWh.
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Il tutto è ipotizzato in condizioni standard di
funzionamento impianto, cioè:
• potenza stimata pari alla potenza “di picco”

dell’impianto (Wp);
• temperatura di funzionamento pari a 25°C;
• irraggiamento solare pari a 1.000 Watt per metro

quadro.
Con accumulatore e sfruttando anche pareti verticali
si potrebbe ipotizzare anche un profitto con cessione.



L’ILLUMINAZIONE ELETTRICA 
Verrà sfruttata al massimo la tecnologia LED,
traendone il massimo vantaggio anche dal punto
di vista architettonico esterno con giochi di luce
cangianti.
La stessa verrà utilizzata per i tracciati dei campi
da gioco che verranno modificati a seconda delle
esigenze del momento.
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LA RETE IMPIANTISTICA ELETTRICA 
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La rete elettrica rivestirà un’importanza fondamentale sia ai fini della funzionalità
piena della struttura e della sua efficienza in campo residenziale e sanitario, per
quanto riguarda i fattori di rischio che sono direttamente inerenti alla rete di
distribuzione in termini di sicurezza da folgorazione e di sicurezza antincendio e
per ciò che riguarda le apparecchiature di allarme e gestione dell’emergenza.
L’alimentazione verrà garantita da un accumulatore del fotovoltaico e da
eventuale gruppo elettrogeno di emergenza con accumulatori di tipo automatico
che si ricarica in 12 ore (norma di prodotto UPS CEI EN 62040).

Per l’evacuazione in piena sicurezza degli ambienti
sono previsti apparecchi segnaletici luminosi sempre
accesi del tipo a bandiera dislocati in punti strategici.



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RADIANTE 

Gli impianti a pannelli radianti per riscaldamento e raffrescamento
uniscono un elevato livello di comfort ad un notevole risparmio
energetico ed oltre ad essere un ottimo sistema di riscaldamento per
l’inverno è la soluzione anche per il raffrescamento estivo.
In una struttura come un palazzetto polisportivo è indispensabile non
trascurare che i fattori microclimatici che influiscono il benessere di
chiunque, hanno una ricaduta molto significativa su persone che
fanno attività fisica, per le quali è indispensabile evitare i moti
convettivi dell’aria, portatori di polveri e pollini, innescati da sistemi
tradizionali di riscaldamento, anche con ventilconvettori.
Il principio dell’irraggiamento è tale che non si riscalda l’aria, se non
in minima parte, ma i corpi che assumono direttamente il calore dal
pavimento, in condizioni di aria in quiete.
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RADIANTE 

L’impianto di trattamento aria, da realizzare con condotte in lamiera zincata coibentata da
porre nei controsoffitti, naturalmente determina un movimento a bassissima velocità
dell’aria, appena percepibile, e non incide negativamente sull’impianto radiante, che non
produce aria calda in movimento.
In tal modo si evita un altro problema sentito dalle persone sotto stress fisico, quello di
essere sottoposte al getto d’aria del condizionatore, che può risultare più dannoso che
utile.
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Invece in estate il raffrescamento naturale dei pannelli
sottopavimento può essere combinato efficacemente con il
trattamento dell’aria opportunamente deumidificata e
ionizzata, sempre attraverso le stesse canalizzazioni poste
nei controsoffitti, che in punti strategici, nodi della rete,
siano comunicanti con apparecchi deumidificanti e
ionizzanti ad alta efficienza e idonei per grandi volumi.



IMPIANTO DI FUMIGAZIONE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI

PalaFALINO ● Soluzioni efficienti

Pari attenzione verrà posta alle acque della piscina e della
spa, che verrà igienizzata con un sistema per elettrolisi del
sale ad alto rendimento, in grado di ottenere un alto tasso di
produzione di cloro, avere un’azione disincrostante e contro
la formazione di calcio.

Tutti gli ambienti verranno provvisti di macchinario per la
fumigazione fisso per garantire il massimo igienizzazione e
della sicurezza possibile agli utenti frequentatori del
PalaFALINO.

IMPIANTO DI IGIENIZZAZIONE ACQUE PISCINA E SPA


